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Cloud Compu�ng
Il cloud compu�ng rappresenta una nuova e più efficiente �pologia di ges�one

dell’area IT aziendale. Il passaggio dai principali modelli di infrastru�ura IT interna,

all’u�lizzo di infrastru�ure esterne all’azienda è oramai superato. Per maggiori

informazioni il team VoipTel è disponibile al numero 091 2103100

De�agli >>

Le parole di Internet: adversarial a�ack
Noi abbiamo le illusioni o�che, i computer hanno gli adversarial a�ack: è questa

l’espressione che indica in informa�ca un contenuto (un’immagine, un video, un

suono o un malware) che noi riconosciamo senza problemi ma confonde i sistemi di

riconoscimento automa�co.

De�agli >>

L’automobile viaggia in blockchain: Gm, Ford, Bmw e Renault
alleate per la ges�one dei da�
Automobili in grado di comunicare tra loro, di iden�ficarsi a vicenda, di fare

pagamen� in maniera autonoma o, più semplicemente, di ges�re in maniera sicura

e distribuita i da� raccol� durante il viaggio.

De�agli >>

Perché mai mi dovrebbero rubare la rubrica degli indirizzi mail?
Una delle domande che mi capitano più spesso nelle mie conferenze pubbliche

sulla sicurezza informa�ca di base riguarda l’incomprensione dei moven� dei

criminali informa�ci. Perché dovrei preoccuparmi più di tanto di proteggere il mio

account social o di e-mail, mi chiedono, visto che non con�ene nulla di

comprome�ente o da nascondere? Mal che vada, se me lo rubano me ne creo un

altro, tanto è gra�s.

De�agli >>

Critptomining: ecco come i pira� ci rubano ele�ricità
Le criptomonete stanno a�raversando un periodo di grande crisi dopo mesi di

corsa al rialzo che hanno alimentato tensioni sui merca� internazionali e hanno

portato alcune nazioni come la Cina e la Corea del Sud a imporre importan�

limitazioni al loro scambio.

De�agli >>

Rebecca MacKinnon: “La pubblicità targe�zzata è come il
carburante fossile”
E come tale andrebbe superato, esa�amente come stanno facendo le energie

alterna�ve. Per Rebecca MacKinnon, intervenuta a re:publica a Berlino, è tempo di
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iniziare a pensare a modelli economici digitali nuovi

De�agli >>

L’intelligenza ar�ficiale recupera le foto troppo scure
Anche se i sensori delle fotocamere diventano sempre più sensibili e capaci di

produrre foto anche in condizioni di luce scarsa, capita lo stesso di trovarsi in

situazioni nelle quali le foto vengono scurissime. In ques� casi la reazione �pica è

cancellarle, magari con rammarico perché si tra�a di sca� irripe�bili. Ma forse è il

caso di non bu�arle via, perché presto potrebbero essere recuperabili.

De�agli >>

Perché Google e Facebook ci guadagnano con la nuova legge
europea sulla privacy
La cessione di da� di 87 milioni di uten� all'azienda che si vanta di «aver fa�o

vincere Trump» nel 2016 è diventata il pretesto per an�cipare e pubblicizzare gli

aggiornamen� che dovrebbero garan�re maggiore sicurezza all'utente, in vista

dell'arrivo della Gdpr e delle sue stre�e sull'uso dei da� in Europa.

De�agli >>

Come i gigan� della Silicon Valley si preparano al Gdpr
Tra un mese entra in vigore il Regolamento per la privacy. Facebook, Google,

Amazon, Apple e gli altri si devono ada�are perché le multe per i trasgressori

saranno salate. De�agli >>

Whatsapp: ecco come è pronta a par�re la sfida a Google e
Microso�
L'app di messaggis�ca fondata da ex dipenden� di Yahoo e acquistata da

Zuckerberg nel 2014 è pronta ad un passaggio epocale. De�agli >>

Non bastano regole e multe per salvare la nostra privacy
Le autorità Ue me�ono un argine ai colossi del digitale ma i da� personali in rete

devono avere un prezzo

De�agli >>

Fake news, arriva la stre�a Ue: codice di condo�a e aiu� ai
media
L’Unione europea procede nella lo�a contro la disinformazione sul web. Le regole

delle buone pra�che per i social restano volontarie. Nascono la pia�aforma per

fact-checkers “cer�fica�” e un forum di coordinamento. A fine anno si deciderà se

servono leggi ad hoc. De�agli >>

VPNFilter, colpi� 500 mila router: obie�vo Champions League?
Il malware VPNFilter ha colpito potenzialmente 500 mila router, che sarebbero

potu� diventare strumento per colpire la finale di Champions League: FBI e Cisco al

lavoro sul problema. De�agli >>

Acer sposa Alexa: l'assistente sarà sui prossimi PC
Amazon sta lavorando per portare Alexa su tu� i pc, sfidando Cortana

dire�amente su Windows 10: Acer sarà il primo produ�ore coinvolto, seguiranno

HP, Asus e Lenovo.

De�agli >>

Android: è il sistema opera�vo più pericoloso, a rischio privacy
degli uten�
#l sistema opera�vo di Google, ovvero Android, consente alle applicazioni di

controllare i telefoni degli uten�. La privacy è a rischio. De�agli >>

La prima crisi is�tuzionale vissuta su Facebook



La dire�a Facebook di Di Maio e Salvini, il rilancio in dire�a a re� tv unificate, le

reazioni raccolte sui social, i meme, le smen�te, le bufale, le opinioni mol�plicate e

frammentate.

De�agli >>

WHOIS alla prova del GDPR
Una le�ura restri�va del GDPR potrebbe impedire ai registrar europei di

raccogliere un certo numero di da�, limitando i servizi Whois e il fondamentale

dialogo con l'ICANN. De�agli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce con lo scopo di garan�re un servizio di

assistenza e vendita di servizi IT, rivolto a tu�e le Aziende, piccole e medie. Il

nostro team di ingegneri altamente qualifica�, è a vostra completa disposizione per

le fasi di proge�azione, sviluppo e realizzazione di infrastru�ure IT per la vostra

impresa.
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